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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, l’articolo 1, 

comma 228, che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di 

ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come 

definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto 

l’introduzione, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un 

contributo, nella forma di voucher, per l’acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi; 

VISTI il secondo e terzo periodo del citato comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che 

diversificano in base alla dimensione dell’impresa l’importo del contributo attribuibile in ciascun 

periodo d’imposta, fissandolo, rispettivamente, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed 

entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e in misura pari al 

30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie 

imprese; 

VISTO il quarto periodo dello stesso comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 che stabilisce 

che in caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi 

innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti 

previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, 

compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l’acquisto delle consulenze 

specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite 

massimo complessivo di 80.000 euro; 

VISTO il quinto periodo del comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, che subordina 

l’attribuzione del contributo alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi 

d’innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un elenco istituito con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

della citata legge n. 145 del 2018; 

VISTO il sesto periodo del citato comma 228 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018, il quale prevede 

che con il suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico, oltre all’istituzione dell’elenco 

dei soggetti qualificati per le consulenze in materia di processi d’innovazione, siano stabiliti anche i 

criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l’erogazione del voucher e per l’eventuale riserva 

di una quota delle risorse da destinare prioritariamente alle micro e piccole imprese e alle reti 

d’impresa; 

VISTO il comma 230 dello stesso articolo 1 della legge n. 145/2018, che prevede che la concessione 

del contributo deve avvenire in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, 

del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento 
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dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 

352 del 24 dicembre 2013; 

VISTO il comma 231 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 che ha istituito nello stato di previsione 

del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una 

dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 

2020 e 2021 e che tale stanziamento è stato attribuito nel “Bilancio di previsione per capitoli del 

Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021” al 

capitolo di spesa 2316 categorizzato, all’interno del Titolo I – Spese correnti, quale “Trasferimenti 

correnti alle imprese”; 

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 maggio 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.152 del 1 luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del 

citato articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le disposizioni applicative del 

contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, 

per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e 

digitale; 

VISTO l’articolo 4, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che prevede che le risorse 

assegnate all’anno 2019, in considerazione del meccanismo applicativo del voucher, nonché delle 

modalità e delle tempistiche di erogazione delle agevolazioni, possono anche essere utilizzate per 

l’erogazione negli anni 2020 e 2021; 

VISTO l’articolo 6, comma 1, dello stesso decreto ministeriale 7 maggio 2019 che prevede che con 

decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da emanarsi entro trenta giorni dalla data 

di pubblicazione dello stesso provvedimento del 7 maggio 2019 sul sito istituzionale del Ministero 

dello sviluppo economico, è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono 

stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché sono stabiliti i criteri di valutazione delle 

domande e per l’assegnazione prioritaria delle risorse disponibili; 

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 3 agosto 2009, n. l02 e l’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che 

prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi 

pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un 

controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi 

esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato; 

VISTO l’articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come modificato 

dall’articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo d’Impresa-Invitalia quale società in house dello Stato; 
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VISTO, inoltre, l’articolo 6, comma 3, del più volte citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 che 

specifica che per la formazione dell’elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza, per 

la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, 

per la comunicazione del loro esito e per la successiva erogazione del voucher, il Ministero dello 

sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico, la cui realizzazione e gestione è 

affidata, sulla base di apposita convenzione, all’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo d’Impresa-

Invitalia, società in house dello stesso Ministero, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

nonché dell’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 123; 

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 29 luglio 2019 nel quale sono 

disciplinati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 7 maggio 2019, le 

modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco istituito presso il 

Ministero dello sviluppo economico da parte dei manager qualificati e delle società di consulenza 

abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni previste dal 

medesimo decreto 7 maggio 2019; 

 

RITENUTO di completare, a seguito dell’adozione del predetto decreto direttoriale 29 luglio 2019, il 

quadro dei provvedimenti previsti dal citato decreto ministeriale 7 maggio 2019 per l’attuazione 

dell’intervento agevolativo; 

 

DECRETA: 

Art. 1. 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: 

a) “decreto”: il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019 pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n.152, con il quale, in attuazione 

di quanto previsto dall’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono stabilite le 

disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, 

piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di 

trasformazione tecnologica e digitale; 

b) “elenco Mise”: l’elenco istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto, comprendente i soggetti 

abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto di agevolazione ai sensi dello stesso 

decreto; 
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c) “manager qualificato”: persona fisica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, commi 

2 e 3 del decreto, abilitato, mediante iscrizione all’apposito elenco istituito dal Ministero, allo 

svolgimento degli incarichi manageriali oggetto del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, del 

decreto, anche laddove indicato dalla Società di consulenza. Ai fini dello svolgimento degli incarichi 

il manager deve inoltre risultare, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, indipendente rispetto 

all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito; 

d) “Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico; 

e) “società di consulenza”: società operante nei settori della consulenza in possesso dei requisiti 

di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto ovvero centro di trasferimento tecnologico in ambito 

Industria 4.0, centro di competenza ad alta Specializzazione e/o incubatore certificato di start-up 

innovative in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5, del medesimo decreto, abilitati, 

mediante iscrizione all’apposito elenco istituito dal Ministero, allo svolgimento degli incarichi 

manageriali oggetto di agevolazione tramite l’indicazione, nella misura massima di dieci nominativi, 

di manager qualificati; 

f) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento 

(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 

g) “rete”: aggregazione di imprese in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, del 

decreto, aderenti a un contratto di rete di cui dell’articolo 3, comma 4-quater e seguenti del decreto-

legge del 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile, n. 33 e successive modificazioni e 

integrazioni, in possesso delle caratteristiche indicate all’articolo 2, comma 2, del decreto; 

h) “soggetto proponente”: PMI ovvero rete in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del 

decreto che presenta domanda di ammissione al contributo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del 

medesimo decreto; 

i) “soggetto beneficiario”: soggetto proponente assegnatario delle agevolazioni di cui al 

decreto;  

j) “rating di legalità”: certificazione istituita dall’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 

2012, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative 

sono disciplinate dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 

2018, n. 27165 e dal decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 

20 febbraio 2014, n. 57; 

k) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore «de minimis», pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013; 
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l)  “voucher”: agevolazione concedibile in misura pari a quanto indicato all’articolo 4, comma 

1, del decreto ai sensi del regolamento de minimis; 

m) “RNA”: il Registro Nazionale degli aiuti di Stato istituito dall'articolo 52, comma 6, della 

legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, operativo a partire dal 12 

agosto 2017 a seguito della pubblicazione in data 28 luglio 2017 del regolamento n. 115 del 31 maggio 

2017 e del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il 

funzionamento; 

n) procedura informatica”: il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso 

alle agevolazioni e di erogazione delle stesse, disponibile presso l’apposita sezione “Voucher per 

consulenza in innovazione” del sito internet del Ministero; 

o) “Carta nazionale dei servizi”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, 

lettera d), del decreto legislativo n.85/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). 

Art. 2. 

(Finalità e ambito di applicazione) 

1. Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini 

per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni 

in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti per l’acquisito di consulenze specialistiche in 

materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti 

gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

2. Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 4, comma 2, del decreto, le disposizioni contenute nel 

presente provvedimento si applicano con riferimento alle domande di agevolazione presentate dai 

soggetti proponenti con riferimento alle risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 231, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le annualità 2019 e 2020. 

3. Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno disciplinati 

i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle rimanenti 

risorse finanziarie stanziate per l’intervento. 

Art. 3. 

(Risorse disponibili) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse finanziarie 

disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto, per le annualità 2019 e 2020, 

ammontano a euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). Tale importo è comprensivo degli oneri di 

cui all’articolo 6, comma 3, del decreto. 

2. Nell’ambito della dotazione finanziaria di cui al comma 1, sono previste le seguenti riserve: 
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a) una quota pari al 25 percento è destinata alla concessione delle agevolazioni alle imprese 

che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino 

essere di micro e piccola dimensione e alle reti; 

b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione 

delle agevolazioni alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di 

ammissione al contributo, risultino essere in possesso del rating di legalità sulla base dell’elenco reso 

disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Art. 4. 

(Termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione) 

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto, i soggetti proponenti procedono a 

presentare la domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita 

sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), 

secondo le modalità indicate nel presente articolo. 

2. Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a presentare la 

seguente documentazione:  

a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero 

all’allegato 2 per le reti; 

b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante 

della società di consulenza, riportante gli elementi identificativi della prestazione 

manageriale, quali tra gli altri,  l’oggetto della consulenza, il costo e la durata dell’incarico; 

3. L’accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4: 

a) prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi; 

b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato 

camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale 

dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione 

della domanda di accesso alle agevolazioni. 

4. Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati 

da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura 

informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma 

in capo all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve 

inviare, a partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica 

certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante 

nell’oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura 

informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso 

soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della 
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domanda di agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti 

nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. 

5. La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti indicati dalla 

procedura informatica, pena l’improcedibilità della stessa. 

6. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il 

possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. Nel caso di PMI, ovvero di reti 

dotate di soggettività giuridica, è richiesta, inoltre, la registrazione della PEC nel Registro delle 

imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità 

telematica dalla procedura informatica. 

7. L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: 

a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a 

partire dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019. In tale fase, il soggetto proponente, ai fini dello 

svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di prenotazione del 

voucher, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e 

utilizzare la procedura informatica. Il soggetto proponente può verificare la validità della Carta 

nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché 

accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la 

domanda di accesso alle agevolazioni; 

b) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 

novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019. In tale fase, il soggetto proponente può 

svolgere le seguenti attività: 

1) accesso alla procedura informatica, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4; 

2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e 

caricamento dei relativi allegati; 

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente 

le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale;  

4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di 

predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 

c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 

2019. In tale fase, sono previste le seguenti attività:  

1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica; 

2) immissione da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda 

di agevolazione, dell’identificativo dell’istanza e del “codice di predisposizione domanda” di 

cui alla lettera b), numero 4); 
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3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della 

procedura informatica. 

8. In fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai sensi di quanto previsto 

dal comma 2, lettera b), il soggetto proponente è tenuto a indicare il manager qualificato con cui 

intende sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al 

contributo, individuandolo tra i soggetti dell’elenco Mise. Le spese di consulenza che il soggetto 

proponente può indicare nella domanda di agevolazione sono esclusivamente quelle che risultano 

coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco 

Mise. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 7, del decreto, qualora il manager qualificato 

sia indicato nell’ambito di una domanda di agevolazione la cui compilazione, secondo quanto indicato 

al comma 7, lettera b), risulti predisposta e ultimata, lo stesso non potrà essere ulteriormente 

selezionabile da altri soggetti proponenti nell’ambito della procedura disciplinata dal presente 

provvedimento. 

9. Il soggetto proponente, pena l’inammissibilità della domanda di agevolazione, è tenuto a 

inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente 

decreto e indicato dalla procedura informatica.  

10. In fase di compilazione della domanda, la procedura informatica espone, in via preliminare, 

alcuni dati richiesti ai soggetti proponenti, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. 

Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto proponente è tenuto a: 

a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese; 

b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;  

c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.  

11. Nel caso in cui il soggetto proponente non risulti possedere, sulla base delle informazioni 

desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui 

all’articolo 2, lettere b), c) e/o e), del decreto, ovvero risulti inattivo, la procedura informatica non 

consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni 

presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto proponente è tenuto ad effettuare 

le necessarie rettifiche, come previsto al comma 10. 

12. Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese che, ai sensi dell’articolo l del 

regolamento de minimis, operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della 

produzione primaria dei prodotti agricoli, fermo restando che se tali imprese svolgono anche altre 

attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de minimis, per tali attività le 

imprese possono beneficiare delle agevolazioni a condizione che le stesse dispongano di un adeguato 

sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto 

all’articolo l, paragrafo 2, dello stesso regolamento de minimis. La procedura informatica non 

consentirà il completamento dell’iter di presentazione della domanda qualora il soggetto proponente 
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non risulti svolgere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti 

dal relativo certificato camerale, attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento de 

minimis ovvero risultino superare, a seguito della richiesta di agevolazione, i massimali previsti dal 

medesimo regolamento. 

13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito 

del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di cui al comma 7, lettera c), 

numero 3. Sono in ogni caso irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura 

informatica. 

14. Le comunicazioni inerenti il procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono 

trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero 

declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia 

causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti 

proponenti. 

Art. 5. 

(Concessione delle agevolazioni) 

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all’articolo 3, comma 1 e tenuto 

conto delle riserve al comma 2 del medesimo articolo 3. 

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento 

del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero e 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura 

dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute. 

3. Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve di cui all’articolo 3, comma 2. 

4. Ai fini della concessione delle agevolazioni il Ministero verifica la completezza e la regolarità 

della domanda di agevolazione, compreso il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de 

minimis tramite consultazione dei dati contenuti su RNA, nonché la conformità della consulenza 

specialistica proposta con le tipologie previste dal decreto. Il Ministero, inoltre, accerta il possesso, 

da parte della PMI proponente, del rating di legalità sulla base dell’elenco reso disponibile 

dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nel caso di incompletezza della domanda, 

ovvero di insussistenza dei requisiti di ammissibilità, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi 

ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e successive modifiche e integrazioni. 

5. Per le domande in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 4 si concludono con esito 

positivo, il Ministero procede, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello per la 
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presentazione delle domande, ad adottare un provvedimento cumulativo di concessione delle 

agevolazioni con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito 

web del Ministero (www.mise.gov.it).  

Art. 6. 

(Spese ammissibili) 

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono: 

a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti 

successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione e, comunque, non oltre 30 giorni 

dalla pubblicazione sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento cumulativo di 

concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 5, comma 5. Il medesimo contratto deve avere una 

durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi; 

b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle 

attività previste nel contratto di consulenza che risultano integralmente pagate entro la data di 

richiesta di erogazione cui sono riferiti. Ai fini della quantificazione delle agevolazioni viene 

riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile dei titoli di spesa, al netto dell’IVA, rendicontati 

nell’ambito del progetto; 

c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager 

qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine si 

considerano indipendenti i manager qualificati e società di consulenza che si trovano in condizioni 

di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica 

alle normali condizioni di mercato; 

d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, 

come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal 

manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco Mise; 

2. Il titolo di spesa a saldo relativamente alle prestazioni previste nel contratto di consulenza deve 

essere emesso non oltre 30 giorni dalla data di conclusione delle attività, come individuata nel 

medesimo contratto.  

3. Ai fini delle verifiche previste dal decreto e dal presente provvedimento, il contratto di 

consulenza specialistica oggetto di agevolazione deve espressamente riportare i seguenti elementi: 

a) ambito di svolgimento della consulenza specialistica di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del 

decreto, con descrizione delle attività di competenza del manager qualificato; 

b) articolazione delle prestazioni consulenziali, con specificazione delle modalità organizzative 

riferite al concreto svolgimento delle attività; 
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c) numero di giornate uomo di impegno del manager qualificato e durata complessiva 

dell’incarico manageriale, individuata dalla data di avvio e dalla data di ultimazione delle attività; 

d) output previsti in relazione allo svolgimento delle attività consulenziali; 

e) importo a titolo di compenso per l’incarico manageriale, con indicazione separata della quota 

di IVA se dovuta, e modalità di pagamento; 

f) sottoscrizione con firma digitale da parte dei contraenti. 

Art. 7. 

(Erogazione delle agevolazioni) 

1. L’erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento 

delle attività oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese. 

2. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle 

agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività 

previste dal contratto e al pagamento delle relative spese. L’erogazione del saldo può essere richiesta 

solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento delle relative 

spese, nonchè deve intervenire entro 60 giorni dalla data di emissione del titolo di spesa a saldo di 

cui all’articolo 6, comma 2. 

3. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, 

esclusivamente tramite la procedura informatica, il modulo di richiesta di erogazione redatto secondo 

lo schema di cui all’allegato 3 per le PMI, ovvero all’allegato 4 per le reti. Le modalità di accesso 

alla procedura informatica e di invio delle richieste di erogazione sono quelle indicate nell’articolo 

4. 

4. Al solo fine di consentire i controlli di cui all’articolo 8, il soggetto beneficiario trasmette, 

unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione: 

a) documentazione di spesa, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni 

previste nel contratto di consulenza specialistica, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, nella copia 

conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo; 

b) estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto 

della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate; 

c) liberatoria sottoscritta dal manager qualificato o dalla società di consulenza, predisposta 

sulla base dello schema di cui all’allegato 5; 

d) nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del contratto di consulenza specialistica 

contenente gli elementi riportati all’articolo 6, comma 3; 
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e) nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati 

del percorso di innovazione realizzato redatta secondo lo schema di cui all’allegato 6. La relazione 

può essere corredata da documentazione e materiali inerenti le suddette attività progettuali. 

5. I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati 

attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, esclusivamente tramite bonifico 

bancario ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: “Agevolazioni di cui al decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 – Progetto ID ………….. CUP ……………”.  

6. Il Ministero, ricevuta la domanda di erogazione di cui al comma 3, provvede a verificare:  

a) la regolarità e la completezza delle dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario ai sensi 

dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria, tramite l’acquisizione 

d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l’assenza di 

inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602.  

7. Il Ministero, entro 90 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di erogazione, 

procede, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 6, all’erogazione delle agevolazioni 

spettanti e adotta, per le richieste di erogazione a saldo, il provvedimento di assegnazione definitiva 

delle agevolazioni. 

8. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al 

comma 6, lettera b), il Ministero provvede all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti 

dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a 

segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all’articolo 

48-bis del del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 

Art. 8. 

(Controlli) 

1. Il Ministero, successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni, procede allo 

svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione 

significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate 

dalle imprese in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero 

procede alla revoca delle agevolazioni. A tal fine il Ministero può effettuare accertamenti d’ufficio 

anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla 

verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle 
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imprese beneficiarie durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente 

provvedimento. 

Art. 9. 

(Disposizioni finali) 

1. Il Ministero garantisce, ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, 

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l’adempimento degli 

obblighi di comunicazione sulla piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” delle informazioni 

relative alla misura agevolativa di cui al decreto. 

2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 7 è 

riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Laura Aria) 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche 
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Allegato 1 

 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

Codice fiscale: ……………………………..        Partita IVA : ……………………………………. 

Denominazione: …………………………………………………………………………………......... 

Forma giuridica: …................................................................................................................................ 

Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………..................... 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente: ..................................................................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: ………………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 

________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: …………………….............................................................................................................. 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: …………… 

Comune (o Stato estero) di nascita:…..………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: legale rappresentante / delegato con poteri di rappresentanza 

________________________________________________________________________________ 

3. REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: ……………………………..………………………………………………………............. 

Nome: ………..……………………………………………………….................................................. 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER PMI 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 
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Tel.: …….…………………..  Cellulare: …….…………………………………… 

Indirizzo Email: ………………………………………………………………………………………..                                                            

________________________________________________________________________________ 

4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto delegato, consapevole delle 

responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE L’IMPRESA 

a) è iscritta nel Registro delle imprese dal  __/__/_____ ed è regolarmente costituita con atto del   

__/__/_____; 

b)  possiede sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale;  

 

c) possiede i requisiti, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2003, recepita con decreto 

ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 

del 18 ottobre 2005, di:  

□ piccola impresa, in tal caso indicare se micro impresa □ 

□ media impresa 

d) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 e risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

e) non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 

f) non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali 

pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea 

che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

g) non ha presentato altre domande di contributo a valere sul decreto ministeriale 7 maggio 2019; 

h) nel rispetto di quanto previsto all’art.4, comma 4 del decreto ministeriale del 7 maggio 2019:  

□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una 

“impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

□ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da 

configurare l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013: 
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Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA 

    

    

    

    

    

i) presenta l’esercizio finanziario (anno fiscale) con inizio il ……/…… e termine il ……/……; 

j) con riferimento al soggetto richiedente le agevolazioni e/o altri soggetti concorrenti con esso a 

formare una “impresa unica” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del 

Regolamento (UE)                      n. 1407/2013, tenuto conto anche delle disposizioni relative a 

fusioni/acquisizioni o scissioni1: 

□ non ha ottenuto , nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, 

alcun aiuto de minimis;  

□ ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti 

de minimis pari a € ………………….. come dettagliato nella tabella di seguito riportata: 

Codice 

fiscale del 

beneficiario 

Ente 

concedente 

Riferimento 

normativo/ 

amministrativo 

che prevede 

l’agevolazione 

Estremi del 

provvedimento 

di concessione 

e data 

Regolamento 

de minimis2 
COR3 

IMPORTO DELL’AIUTO 

DE MINIMIS 

Concesso 

Di cui 

imputabile ad 

attività di 

trasporto 

merci su 

strada per 

conto terzi 

        

        

        

        

        
Totale   

 

 

 

 

(barrare l’opzione che ricorre, anche laddove siano più di una): 

 
1 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il valore del de minimis fruito dall’impresa o ramo d’azienda 

oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato al soggetto facente parte dell’impresa unica. 
2 Si intende aiuti a valere sui regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012. 
3 Codice rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato per concessioni successive al 11 agosto 2017. 
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□ opera nei settori economici rientranti nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” (Codici Attività: ……………..); 

□ pur operando anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” dispone di un adeguato sistema di 

separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 

1, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

□ opera nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; 

□ opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; tuttavia 

dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado 

di assicurare il rispetto del massimale previsto all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 per tale settore; 

SI IMPEGNA 

• a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime di                          

de minimis intervenute prima della formale ammissione all’agevolazione in oggetto; 

• a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie che 

dovessero registrarsi dopo la data di presentazione della presente istanza di accesso alle 

agevolazioni. 

 

DICHIARA INOLTRE  

• di non aver presentato altre domande di contributo a valere sul decreto ministeriale 7 maggio 

2019; 

• di aver letto integralmente il decreto ministeriale del 7 maggio 2019 e la relativa normativa di 

attuazione dell’intervento; 

• di trovarsi in condizione di terzietà rispetto al manager qualificato ovvero rispetto alla società 

di consulenza prescelto/a per l’erogazione della prestazione specialistica oggetto 

dell’agevolazione; 

• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445; 

• che i dati e le notizie riportati nella presente istanza sono veri e conformi alla documentazione 

in suo possesso;  
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• di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

in materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

• di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, 

n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio 

per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n._________________ 

/ di essere esente dall’adempimento relativo all’imposta di bollo. 

____________________________________________________________________________ 

5. DATI SUL PROGETTO 

Titolo del progetto4: 

……………………………………………………………………………................ 

Descrizione ed obiettivi del progetto5: 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Data avvio del progetto: gg/mm/aaaa 

Data fine del progetto: gg/mm/aaaa 

 

Sede operativa interessata dal progetto: 

Indirizzo: ……………………………..    CAP: …………… 

Comune: ……………………………..    Provincia: …….... 

Regione: …………………………….. 

 

Costo previsto per la consulenza specialistica:……………………… 

 

Area di intervento 1: Trasformazione tecnologica e digitale   

Tecnologie Abilitanti/: 

……………………...……………………    Costo (al netto dell’IVA):…….€ 

……………………...……………………    Costo (al netto dell’IVA):…….€ 

 
4 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi da realizzare. Si noti che in tale sezione non deve essere 
inserito il riferimento della misura agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 
5 Le informazioni contenute nelle sezioni “titolo del progetto” e “descrizione del progetto” potranno essere pubblicate 
nelle sezioni trasparenza ed open data della Pubblica Amministrazione. 
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Area di intervento 2: Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa, 

compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.     

Assetti Gestionali ed organizzativi:  

……………………...……………………    Costo (al netto dell’IVA):…….€ 

……………………...……………………    Costo (al netto dell’IVA):…….€ 

________________________________________________________________________________ 

6. DATI DEL MANAGER DELL’INNOVAZIONE INCARICATO PER LA PRESTAZIONE 

SPECIALISTICA 

Codice Fiscale:……………………………        Partita IVA: ..……………………….. 

Cognome: ………………………………..                   Nome: ………..……………………… 

Società di consulenza: ………………………………………….. 

Oggetto della prestazione:……………………………………….......................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

Durata prevista dell’incarico:………………………………. 

________________________________________________________________________________ 

7.   RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEL VOUCHER 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante /delegato, 

CHIEDE 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e ai sensi del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019, la concessione del Voucher, per l’importo di euro ------,--, a fronte di un 

intervento di consulenza specialistica di importo complessivamente pari a euro --------------,-- al netto 

dell’IVA nel seguente ambito: 

 

[ ] implementazione di processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso 

l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste all’articolo 3, comma 1, del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019, costo relativo pari a euro --------------,-- al netto dell’IVA; 

 

[ ] implementazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso 

l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 7 

maggio 2019, costo relativo pari a euro --------------,-- al netto dell’IVA. 

________________________________________________________________________________ 

8. ALLEGATI 

1. Dati certificati Registro imprese;  
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2. Offerta prestazione consulenza6; 

 

Il Legale rappresentante / Delegato 

(firmato digitalmente) 

Data ……/……/………… 

 
6 Sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dalla società di consulenza. 
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Allegato 2 

DOMANDA DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER RETI 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

________________________________________________________________________________ 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  

Codice fiscale: …………………………         Partita IVA : …………………………………. 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: ……............................................................................................................................ 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente: ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …………………………………………………………………………. CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………………. Provincia: ……… 

Tipologia di rete: 

□ Rete soggetto (dotata di soggettività giuridica) 

□ Rete-contratto (non dotata di soggettività giuridica) 

________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELL’ISTANZA  

Cognome: ……………………………................................................................................................ 

Nome:………………… ……………………………………………………………………………… 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/…..            Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:…………………………………………………………………… 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza/Mandatario dei 

partecipanti 

___________________________________________________________________________ 

3.   REFERENTE DA CONTATTARE 

Cognome: …………………………..………………………………………………………............. 
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Nome: ….……………..………………………………………………….......................................... 

Tel.: …….……………………………Cellulare: …….……………………………………  

Indirizzo Email: ……………………………………………………………………………………                                                                                      

________________________________________________________________________________ 

4.   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di 

rappresentanza/mandatario dei partecipanti al contratto di rete, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA CHE IL CONTRATTO DI RETE 

a)  (per la rete dotata di soggettività giuridica) risulta iscritto nel Registro delle imprese dal  

__/__/_____ ed è regolarmente costituito con atto del __/__/_____ (per la rete non dotata di 

soggettività giuridica) è stato stipulato in data ……………e risulta depositato nel Registro delle 

imprese in data __/__/_____; 

b) presenta una scadenza fissata alla seguente data __/__/_____; 

c) è caratterizzato dall’adesione delle imprese indicate nella tabella seguente: 

N° Denominazione Codice fiscale Data iscrizione 

Registro Imprese 

Data 

costituzione 

Dimensione 

impresa 

1      

2      

3      

4      

…      

 

 

d) configura una collaborazione effettiva e stabile e prevede nel programma comune lo sviluppo di 

processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie 

abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia 
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di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari 

e dei capitali; 

e) è caratterizzato dall’adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei 

requisiti indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019; 

f) prevede obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle 

imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della presente domanda 

di contributo; 

g) prevede una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e 

obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto; 

h) prevede una durata conforme agli obiettivi e alle attività del processo innovativo da sviluppare; 

i) prevede una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero 

esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla 

completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di 

consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l’ingresso e l’adesione 

di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di 

esclusione o risoluzione del contratto; 

j) (solo in caso di rete-contratto reti non dotata di soggettività giuridica) rispetta la previsione di 

cui all’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 7 maggio 2019 in quanto l’Organo 

comune agisce in veste di mandatario dei partecipanti al progetto agevolato attraverso il 

conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello 

sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al medesimo decreto 7 maggio; 

DICHIARA INOLTRE  

• che la rete e le imprese aderenti non hanno presentato altre domande di contributo a valere sul 

decreto ministeriale 7 maggio 2019; 

• di aver letto integralmente il decreto ministeriale 7 maggio 2019 e la relativa normativa di 

attuazione dell’intervento; 
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• che la rete e le imprese aderenti si trovano in condizione di terzietà rispetto al manager 

qualificato ovvero rispetto alla società di consulenza prescelto/a per l’erogazione della 

prestazione specialistica oggetto dell’agevolazione; 

• di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445; 

• che i dati e le notizie riportati nella presente istanza e nelle sezioni riferite a ciascuna impresa 

aderente alla rete sono veri e conformi alla documentazione in suo possesso;  

• di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

in materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

• di aver assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, 

n. 642, mediante annullamento e conservazione in originale presso la propria sede o ufficio 

per eventuali successivi controlli della marca da bollo identificata dal n.________________/di 

essere esente dall’adempimento relativo all’imposta di bollo. 

 

SI IMPEGNA 

 

• a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori concessioni di contributi in regime di                          

de minimis intervenute prima della formale ammissione all’agevolazione in oggetto; 

• a comunicare formalmente all’Amministrazione eventuali successive variazioni societarie e 

ogni altro fatto rilevante sulla situazione aziendale, che dovessero registrarsi dopo la data di 

presentazione della presente istanza di accesso alle agevolazioni. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

5. DATI SUL PROGETTO 

Titolo del progetto1: …………………………………………… Descrizione ed obiettivi del 

progetto2: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 
1 Il titolo del progetto rappresenta una sintesi degli obiettivi da realizzare. Si noti che in tale sezione non deve essere 

inserito il riferimento della misura agevolativa. Min.30 - Max. 100 caratteri. 
2 Le informazioni contenute nelle sezioni “titolo del progetto” e “descrizione del progetto” potranno essere pubblicate 

nelle sezioni trasparenza ed open data della Pubblica Amministrazione. 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Data avvio del progetto: gg/mm/aaaa 

Data fine del progetto: gg/mm/aaaa 

Costo previsto per la consulenza specialistica:……………………… 

 

Area di intervento 1: Trasformazione tecnologica e digitale   

Tecnologie Abilitanti/:   

 

……………………...                   Costo (al netto dell’IVA): ..….€ 

……………………...        Costo (al netto dell’IVA): ..….€ 

 

Area di intervento 2: Ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi dell’impresa, 

compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.     

Assetti Gestionali ed organizzativi:  

 

……………………...       Costo (al netto dell’IVA): ..….€ 

……………………...       Costo (al netto dell’IVA): ..….€ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

6. DATI DEL MANAGER DELL’INNOVAZIONE INCARICATO PER LA PRESTAZIONE 

SPECIALISTICA 

Codice Fiscale:……………………………       Partita IVA: …………………………….. 

Cognome: ………………………………..        Nome: …………..…………………………. 

Società di consulenza: ………………………………………….. 

Oggetto della prestazione: …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Costo della prestazione specialistica: €……………… 

Durata prevista dell’incarico:………………………………. 
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_______________________________________________________________________________ 

7. RIPARTIZIONE DEI COSTI PER CIASCUNA IMPRESA ADERENTE AL CONTRATTO 

DI RETE  

 

N° DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE 

COSTO A 

CARICO 

CONTRIBUTO 

SPETTANTE 

SEDE 

INTERESSATA 

AL PROGETTO 

1      

2      

3      

4      

…      

________________________________________________________________________________ 

8. RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DEL VOUCHER 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di 

rappresentanza/mandatario dei partecipanti al contratto di rete, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

 

CHIEDE 

nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” e ai sensi del 

decreto ministeriale 7 maggio 2019, la concessione del Voucher, per l’importo di euro ……..,.. , a 

fronte di un intervento di consulenza specialistica di importo complessivamente pari a euro ……..,.. 

al netto dell’IVA nel seguente ambito: 

 

[ ] implementazione di processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso 

l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste all’articolo 3, comma 1, del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019, costo relativo pari a euro --------------,-- al netto dell’IVA; 

 

[ ] implementazione di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, 

compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto 

ministeriale 7 maggio 2019, costo relativo pari a euro --------------,-- al netto dell’IVA. 
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9. ALLEGATI 

1. Dati certificati Registro imprese; 

2. Offerta prestazione consulenza 3; 

Il Legale rappresentante / Delegato/ Mandatario 

(firmato digitalmente) 

 

Data ……/……/………… 

  

 
3 Sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dalla società di consulenza. 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 

Sezione da ripetere per ciascuna impresa aderente alla rete  

 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 resa dalla PMI aderente alla Rete 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE 

Codice fiscale: ………………………          Partita IVA : …………………………………. 

Denominazione: ………………………………………………………………………………………. 

Forma giuridica: ……............................................................................................................................ 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente: ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …………………………………………………………………………. CAP: …………… 

Comune: ………………………………………………………………………….. Provincia: ……… 

________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE  

Cognome: ……………………………................................................................................................... 

Nome: ………………… …………………………………………………………………….. 

Sesso: M[  ]/F[  ]  Data di nascita: ……/……/………  Provincia di nascita: …………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza/Mandatario dei 

partecipanti 
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3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di 

rappresentanza/mandatario dei partecipanti al contratto di rete, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE L’IMPRESA ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE 

a) possiede sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale;  

b) non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 e risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

c) non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 

d) non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali 

pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea 

che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

e) non ha presentato autonomamente altre domande di contributo a valere sul decreto ministeriale 

7 maggio 2019; 

f) nel rispetto di quanto previsto all’art.4, comma 4 del decreto ministeriale del 7 maggio 2019:  

□ non presenta relazioni con altre imprese tali da configurare l’appartenenza ad una 

“impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

□ presenta relazioni con le imprese indicate nel prospetto di seguito riportato tali da 

configurare l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013: 

Denominazione Natura giuridica Codice Fiscale Partita IVA 

    

    

    

    

    

g) l’esercizio finanziario (anno fiscale) inizia il ……/…… e termina il ……/……; 
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h) con riferimento alla situazione dell’impresa e/o a quella di altri soggetti concorrenti con essa a 

formare una “impresa unica” ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2 del 

Regolamento (UE)                      n. 1407/2013, tenuto conto anche delle disposizioni relative a 

fusioni/acquisizioni o scissioni4: 

□ non ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, 

alcun aiuto de minimis;  

□ ha ottenuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei 2 esercizi finanziari precedenti, aiuti 

de minimis pari a € ………………….. come dettagliato nella tabella di seguito riportata: 

Codice 

fiscale del 

beneficiari

o 

Ente 

concedente 

Riferimento 

normativo/ 

amministrativo 

che prevede 

l’agevolazione 

Estremi del 

provvedimen

to di 

concessione 

e data 

Regolamento 

de minimis5 
COR6 

IMPORTO DELL’AIUTO DE 

MINIMIS 

Concesso 

Di cui 

imputabile ad 

attività di 

trasporto merci 

su strada per 

conto terzi 

        

        

        

        

        

Totale   

 

 

(barrare l’opzione che ricorre, anche laddove siano più di una): 

 

 

□ opera nei settori economici rientranti nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” (Codici Attività: ……………..); 

□ pur operando anche in settori economici esclusi dal campo di applicazione del 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 “de minimis” dispone di un adeguato sistema di 

separazione delle attività o distinzione dei costi, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 

1, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

□ opera nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; 

□ opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»; tuttavia 

dispone di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi in grado 

 
4 In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il valore del de minimis fruito dall’impresa o ramo d’azienda 

oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l’ammontare attribuito o assegnato al soggetto facente parte dell’impresa unica. 
5 Si intende aiuti a valere sui regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012. 
6 Codice rilasciato dal Registro nazionale degli aiuti di Stato per concessioni successive al 11 agosto 2017. 
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di assicurare il rispetto del massimale previsto all’art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 

n. 1407/2013 per tale settore; 

 

Rappresentante legale / Delegato con poteri di 

rappresentanza/Mandatario dei partecipanti 

(firmato digitalmente) 

 

 

Data ……/……/………… 
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Allegato 3 

 

RICHIESTA DI EROGAZIONE PER PMI  

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152  

Al Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

Codice fiscale: …………………………………..Partita IVA: …………………………………….. 

Denominazione:…………………………………………………………………………………… 

Forma giuridica: ……………………………………………. 

Forma giuridica (classificazione Istat)1: ………………………………….. 

Indirizzo PEC (come risultante dal Registro delle imprese):………………………………………. 

Codice attività prevalente: …………………… 

Indirizzo: ….…………………………………………………………………………... CAP: …..... 

Comune: ……………………………………………………………………… Provincia: ……….. 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

Cognome: ………………………………………………………………………………………… 

Nome:……………………………………………………………………………………………… 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa  Provincia di nascita: ………………….. 

Comune (o Stato estero) di nascita: ……………………………………………………………….. 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza 

 

3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: …………………………………………………………………………. 

Nome: …………………………………………………………………………….. 

Tel.: …………………………… Cellulare: ………………………. 

 
1 Dato da inserire solo nel caso in cui la classificazione ISTAT sia diversa da quella del Registro imprese. 
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Email: ……………………………………………………………… 

 

4. DATI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL VOUCHER  

Decreto direttoriale del …………… con il quale è stato prenotato, per l’acquisto di consulenze 

specialistiche in materia di  

□ processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal 

Piano nazionale impresa 4.0  

□ processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso 

l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali  

Progetto V-INM1_00…………… dal titolo ………………………………………… CUP 

……………………….… COR …….………………. un Voucher ai sensi del decreto 7 maggio 

2019 per un importo pari a euro ……………  

 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/delegato, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI 

DELLA CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

 

Unità produttiva interessata dallo svolgimento del progetto: 

 

Indirizzo: …………………………………………………………………    CAP: ………………. 

Comune: …………………………………………………………………… Provincia: …….. 

Regione: …………………………………………………… 
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DATI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE DEL VOUCHER 

Tabella n. 1  

Data 

prenotazione 

Voucher 

Data 

conferma 

Voucher 

Data 

sottoscrizione 

contratto 

Data avvio 

progetto 

Data 

ultimazione 

progetto 

Importo 

complessivo 

contratto di 

consulenza 

Data ultimo 

pagamento 

connesso alle 

spese del 1° 

SAL 

Data ultimo 

pagamento 

connesso alle 

spese del 2° 

SAL 

(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

 

(gg/mm/aaaa) 

 

€ xx.xxx,xx (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

RIEPILOGO ATTIVITA’ (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 2 

# Attivita’ Descrizione 
Giornate 

uomo 

% 

completamento 
ID Fattura 

1      

…      

N      

Totale    

ELENCO DOCUMENTAZIONE DI SPESA (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 3 

ID 

Fattura 

Denominazione 

fornitore 

C.F. 

fornitore 

Estremi fattura 
Imponibile 

in euro 

IVA in 

euro 
Totale in euro 

numero data 

1        

2        

3        

…        

N        
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Totale    

ELENCO DEI PAGAMENTI (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 4 

ID 

SEPA 

Data/e 

pagamento 

Importo 

pagamento/i 

in euro 

Riferimento 

SEPA 

Data liberatoria 

fornitore 

1     

…     

N     

Totale   

DATI DI DETTAGLIO DEI SINGOLI DOCUMENTI DI SPESA (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 5 

ID 

Fattur

a 

Attivita’ ID SEPA 

Area di intervento (di cui 

all’articolo 3 commi 1 e 

del decreto ministeriale 7 

maggio 2019) 

Tipologia di 

spesa 

Importo 

rendicontato in 

euro 

1      

…      

N      

Totale  

 

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale/delegato, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA CHE L’IMPRESA 
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- non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

- è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 

- non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 

- non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui 

quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione 

Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

- non ha ricevuto contributi pubblici configurabili con altre misure di aiuto in esenzione da 

notifica aventi ad oggetto le stesse spese oggetto della presente istanza; 

 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

- l’impresa ha stipulato in data …………………………..., ai sensi dell’articolo 3 del decreto 7 

maggio 2019, un contratto di consulenza specialistica con: 

□ il manager qualificato Nome ………………. Cognome ……………. CF …………………… 

regolarmente iscritto nell’elenco di cui all’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale; 

□ la società di consulenza Denominazione ……………………..., CF 

……………………………, sede legale in …………………………, Comune …………….., 

Provincia ……………….., CAP …………. regolarmente iscritto/a nell’elenco di cui 

all’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale la quale si è avvalsa del manager qualificato 

Nome ………………. Cognome ……………. CF …………………… regolarmente iscritto 

nello stesso elenco; 

- il suddetto contratto di consulenza specialistica ha la durata di mesi ……………….., prevede 

l’inserimento temporaneo del manager dell’innovazione qualificato, indicato al punto 

precedente, nella struttura organizzativa dell’impresa ed ha come oggetto l’acquisto di 

consulenze specialistiche le cui finalità sono: 

.....................................................…………………….................................................................; 
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- sono state/non sono state  apportate modifiche o integrazioni al contratto di cui sopra, in merito 

all’oggetto, alla durata e alla conclusione, al manager dell’innovazione individuato per lo 

svolgimento dei servizi di consulenza specialistica, all’importo e alle tempistiche di pagamento; 

- ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, il manager 

qualificato e (eventuale) la società di consulenza risulta/risultano indipendente/i rispetto 

all’impresa beneficiaria dal momento che si trova/trovano in condizioni di terzietà rispetto alla 

stessa e ha/hanno erogato il servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di 

mercato; 

- la presente richiesta di erogazione riguarda una spesa sostenuta dal beneficiario di importo pari 

ad euro …………………. al netto dell’IVA, a fronte dell’avvenuta fruizione di servizi di 

consulenza specialistica, in conformità al suddetto contratto di consulenza specialistica e sue 

eventuali modifiche o integrazioni, il cui importo complessivo di corrispettivo è pari ad euro 

……………… al netto dell’IVA; 

- i dati indicati nelle tabelle n. 3, n. 4 e n. 5 della sezione 5 della presente richiesta di erogazione 

sono conformi alla documentazione di spesa conservata in originale presso la sede legale/sede 

amministrativa/unità produttiva dell’impresa al seguente indirizzo 

………………………………………... di cui si trasmette copia conforme in allegato alla 

presente domanda di erogazione; 

- (solo per 1° SAL) ha portato a termine in data …………………, per un totale di giornate uomo 

pari a ……. gg/uomo, le attività riportate nella tabella n. 2 della sezione 5 raggiungendo una 

percentuale di completamento delle attività pari al ….%; 

- (solo per 1° SAL) ha effettuato il pagamento dei titoli di spesa, relativi alle le attività riportate 

nella tabella n. 2 della sezione 5, in data …………….. (gg/mm/aaaa); 

- (solo per 2° SAL) ha portato a termine in data …………………. tutte le attività riportate nella 

tabella n. 2 della sezione 5, per un totale di giornate uomo pari a ……. gg/uomo, completando 

le attività previste dal suddetto contratto di consulenza specialistica; 

-  (solo per 2° SAL) ha completato il pagamento di tutti i titoli di spesa connessi alla fruizione 

dei servizi di cui al suddetto contratto di consulenza specialistica, in data …………….. 

(gg/mm/aaaa); 

- i titoli di spesa oggetto della presente richiesta di erogazione sono fiscalmente regolari; 

- i costi sostenuti a fronte dell’acquisto dei servizi di consulenza specialistici oggetto della 

presente richiesta di erogazione sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana 

gestione finanziaria; 
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- i pagamenti dei titoli di spesa oggetto della presente richiesta di erogazione sono provvisti della 

dicitura “Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 – progetto ID ……………. 

CUP ………………”; 

- le spese oggetto della presente richiesta di erogazione sono state sostenute attraverso l’utilizzo 

di conti correnti bancari intestati all’impresa presso la banca/banche 

…………………………………….. IBAN …………………………; 

- le spese relative ai beni oggetto della presente richiesta di erogazione non riguardano servizi di 

consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali 

quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di 

mera promozione commerciale o pubblicitaria; 

- (solo per 2° SAL) le prestazioni di consulenza specialistica hanno consentito all’impresa 

beneficiaria, nel rispetto delle disposizioni attuative della misura di agevolazione, il 

raggiungimento delle finalità previste all’articolo 3 del decreto ministeriale 9 maggio 2019; 

- è informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo in 

materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- è consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci 

e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 

veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

SI IMPEGNA A 

 

• consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti 

dal Ministero dello sviluppo economico al fine di verificare l’effettivo svolgimento del 

progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 

• rispettare tutti gli obblighi previsti dal decreto 7 maggio 2019 e dalla normativa di 

attuazione dell’intervento. 

 

CHIEDE 

 

- l’erogazione della prima/seconda quota di agevolazione, per un importo di euro 

………….………………….; 
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- che detta agevolazione venga accreditata in un’unica soluzione sul conto corrente n. 

……………………………… 

intestato a …………………………………………………………………………………..…. 

presso la Banca ……………………………….…………………… Agenzia n. ……………... 

di …………………………via e n. civ. ………………………………..……………………… 

IBAN …………………………………………………………………… 

 

7. ALLEGATI  

- (solo per 1° SAL) copia del contratto di consulenza specialistica; 

- documentazione di spesa (fattura/e d’acquisto); 

- estratto dei conti correnti utilizzati per i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento 

relativamente al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione; 

- (solo per 2° SAL) liberatoria sottoscritta dal manager dell’innovazione/società di consulenza; 

- (solo per 2° SAL) relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione 

realizzato. 

 

Luogo e data ………………………………                                        Il Legale rappresentante/delegato 

                                                                                                              (firmato digitalmente) 
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Allegato 4 

 

RICHIESTA DI EROGAZIONE PER RETI  

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152  

Al Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE  

Codice fiscale: …………………………………..   Partita IVA : …………………………………… 

Denominazione: ……………………………………………………………………………………..... 

Forma giuridica: .................................................................................................................................... 

Forma giuridica (classificazione Istat): …………………………………………………………......... 

indirizzo Posta Elettronica Certificata: ………………………………………………………………. 

Codice attività prevalente: ....................................................................... 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: ……………………………………………………………………… Provincia: ……… 

Tipologia di rete: 

□ Rete soggetto (dotata di soggettività giuridica) 

□ Rete-contratto (non dotata di soggettività giuridica) 

 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO  

Cognome: …………………………………………………………………………………………… 

Nome: ………………………………………………………………………………………………. 

Sesso:  M/F  Data di nascita: gg/mm/aaaa  Provincia di nascita: …………………… 

Comune (o Stato estero) di nascita: ………………………………………………………………… 

Codice fiscale: …………………………...  

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza 
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3. REFERENTE DA CONTATTARE  

Cognome: ………………………………………………………………………………………….. 

Nome: ……………………………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………… Cellulare: ………………………. 

Email: ……………………………………………………………… 

 

 

4. DATI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEL VOUCHER  

Decreto direttoriale del …………… con il quale è stato prenotato, per l’acquisto di consulenze 

specialistiche in materia di  

□ processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal 

Piano nazionale impresa 4.0  

□ processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso 

l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali  

Progetto V-INM1_00…………… dal titolo ………………………………………… CUP 

……………………….… COR …….………………. un Voucher ai sensi del decreto 7 maggio 

2019 per un importo pari a euro …………… a favore delle seguenti imprese aderenti alla rete: 

 

N° DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE 

COSTO A 

CARICO  

CONTRIBUTO 

SPETTANTE 

SEDE 

INTERESSATA 

AL PROGETTO 

1      

2      

3      

4      

…      

 

 

 

5. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  
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Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di 

rappresentanza/mandatario dei partecipanti al contratto di rete, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

DATI RELATIVI ALLA PRENOTAZIONE DEL VOUCHER 

Tabella n. 1  

Data 

prenotazione 

Voucher 

Data 

conferma 

Voucher 

Data 

sottoscrizione 

contratto 

Data avvio 

progetto 

Data 

ultimazione 

progetto 

Importo 

complessivo 

contratto di 

consulenza 

Data ultimo 

pagamento 

connesso alle 

spese del 1° 

SAL 

Data ultimo 

pagamento 

connesso alle 

spese del 2° 

SAL 

(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

 

(gg/mm/aaaa) 

 

€ xx.xxx,xx (gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) 

RIEPILOGO COMPLESSIVO ATTIVITA’ (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 2 

# Attivita’ Descrizione 
Giornate 

uomo 

% 

completamento 
ID Fattura 

1      

…      

N      

Totale    

ELENCO DOCUMENTAZIONE DI SPESA (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 3 
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ID 

Fattura 

Denominazione 

fornitore 

C.F. 

fornitore 

Destinatario 

della 

fattura 

Estremi 

fattura Imponibile 

in euro 

IVA in 

euro 

Totale in 

euro 

numero data 

1         

2         

3         

…         

N         

Totale    

ELENCO DEI PAGAMENTI (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 4 

ID 

SEPA 

Data/e 

pagamento 

Importo 

pagamento/i 

in euro 

Riferimento 

SEPA 

Data liberatoria 

fornitore 

1     

…     

N     

Totale   

DATI DI DETTAGLIO DEI SINGOLI DOCUMENTI DI SPESA (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 5 

ID 

Fattura 
Attivita’ ID SEPA 

Area di intervento (di cui 

all’articolo 3 commi 1 e 

del decreto ministeriale 7 

maggio 2019) 

Importo 

rendicontato in 

euro 

1     

…     

N     

Totale  
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RIPARTIZIONE DEI COSTI NELL’AMBITO DEL PROGETTO (1° SAL/2° SAL) 

Tabella n. 6 

 

N° DENOMINAZIONE CODICE 

FISCALE 

COSTO A 

CARICO  

CONTRIBUTO 

SPETTANTE 

1     

2     

3     

4     

…     

 

6. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445/2000  

Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di 

rappresentanza/mandatario dei partecipanti al contratto di rete, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA CHE 

 

- la rete d’impresa ha stipulato in data …………………………..., ai sensi dell’articolo 3 del 

decreto 7 maggio 2019, un contratto di consulenza specialistica con: 

□ il manager qualificato Nome ………………. Cognome ……………. CF …………………… 

regolarmente iscritto nell’elenco di cui all’articolo 5 del medesimo decreto ministeriale; 

- □ la società di consulenza Denominazione ……………………..., CF …………………………, 

sede legale in …………………………, Comune …………….., Provincia ……………….., 

CAP …………. regolarmente iscritto/a nell’elenco di cui all’articolo 5 del medesimo decreto 

ministeriale la quale si è avvalsa del manager  qualificato Nome ………………. Cognome 

……………. CF …………………… regolarmente iscritto nello stesso elenco; 

- che il suddetto contratto di consulenza specialistica ha la durata di mesi ……………….., 

prevede l’inserimento temporaneo del manager dell’innovazione qualificato, indicato al punto 

precedente, nella struttura organizzativa della rete ed ha come oggetto l’acquisto di consulenze 
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specialistiche il cui contenuto e le cui finalità sono: 

.....................................................…………………….................................................................; 

- che sono state/non sono state apportate modifiche o integrazioni al contratto di cui sopra, in 

merito all’oggetto, alla durata e alla conclusione, al manager dell’innovazione individuato per 

lo svolgimento dei servizi di consulenza specialistica, all’importo e alle tempistiche di 

pagamento; 

- che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, il manager 

qualificato e (eventuale) la società di consulenza risulta/risultano indipendente/i rispetto alla 

rete d’impresa e alle imprese aderenti alla stessa rete dal momento che si trova/trovano in 

condizioni di terzietà rispetto alla stessa e e ha/hanno erogato la prestazione specialistica alle 

normali condizioni di mercato; 

- la presente richiesta di erogazione riguarda una spesa sostenuta dal beneficiario di importo pari 

ad euro …………………. al netto dell’IVA, a fronte dell’avvenuta fruizione di servizi di 

consulenza specialistica, in conformità al suddetto contratto di consulenza specialistica e sue 

eventuali modifiche o integrazioni, il cui importo complessivo di corrispettivo è pari ad euro 

……………… al netto dell’IVA; 

- che i dati indicati nelle tabelle n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 della sezione 5 della presente richiesta di 

erogazione sono conformi alla documentazione di spesa conservata in originale presso la sede 

legale/sede amministrativa/unità produttiva della rete di cui si trasmette copia conforme in 

allegato alla presente domanda di erogazione; 

- (solo per 1° SAL) ha portato a termine in data …………………, per un totale di giornate uomo 

pari a ……. gg/uomo, le attività riportate nella tabella n. 2 della sezione 5 raggiungendo una 

percentuale di completamento delle attività pari al ….%; 

- (solo per 1° SAL) ha effettuato il pagamento dei titoli di spesa, relativi alle le attività riportate 

nella tabella n. 2 della sezione 5, in data …………….. (gg/mm/aaaa); 

- (solo per 2° SAL) ha portato a termine in data …………………. tutte le attività riportate nella 

tabella n. 2 della sezione 5, per un totale di giornate uomo pari a ……. gg/uomo, completando 

le attività previste dal suddetto contratto di consulenza specialistica; 

-  (solo per 2° SAL) ha completato il pagamento di tutti i titoli di spesa connessi alla fruizione 

dei servizi di cui al suddetto contratto di consulenza specialistica, in data …………….. 

(gg/mm/aaaa); 

- i titoli di spesa oggetto della presente richiesta di erogazione sono fiscalmente regolari; 

- i costi sostenuti a fronte dell’acquisto dei servizi di consulenza specialistici oggetto della 

presente richiesta di erogazione sono ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana 

gestione finanziaria; 

- i pagamenti dei titoli di spesa oggetto della presente richiesta di erogazione sono provvisti della 

dicitura “Agevolazioni di cui al decreto ministeriale 7 maggio 2019 – progetto ID ……………. 

CUP ………………”; 

- le spese oggetto della presente richiesta di erogazione sono state sostenute attraverso l’utilizzo 

di conti correnti bancari intestati a ………………………………… presso la banca/banche 

…………………………………….. IBAN …………………………; 
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- le spese relative ai beni oggetto della presente richiesta di erogazione non riguardano servizi di 

consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali 

quali a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di 

mera promozione commerciale o pubblicitaria; 

- (solo per 2° SAL) le prestazioni di consulenza specialistica hanno consentito alla rete d’impresa 

e alle imprese aderenti e partecipanti al progetto, nel rispetto delle disposizioni attuative della 

misura di agevolazione, il raggiungimento delle finalità previste all’articolo 3 del decreto 

ministeriale 9 maggio 2019; 

- di essere informato/a, ai sensi del GDPR UE n. 679 del 27 aprile 2016 (Regolamento Europeo 

in materia di Protezione dei Dati Personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni 

mendaci e della conseguente decadenza dei benefici concessi sulla base di una dichiarazione 

non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; 

 

SI IMPEGNA A 

 

• consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti 

dal Ministero dello sviluppo economico al fine di verificare l’effettivo svolgimento del 

progetto e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 

• rispettare tutti gli obblighi previsti dal decreto 7 maggio 2019 e dalla normativa di 

attuazione dell’intervento. 

 

CHIEDE 

 

- l’erogazione della prima/seconda quota di agevolazione, per un importo di euro …………; 

- che detta agevolazione venga accreditata in un’unica soluzione sul conto corrente n. 

………………. intestato a …………………………………………………………………. 

presso la Banca ……………………………….………………… Agenzia n. ……………... 

di …………………………… via e n. civ.…………………..……………………………… 

IBAN …………………………………………………………………………………………… 

 

7. ALLEGATI  

- (solo per 1° SAL) copia del contratto di consulenza specialistica; 

- documentazione di spesa (fattura/e d’acquisto); 
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- estratto dei conti correnti utilizzati per i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento 

relativamente al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione; 

- dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 rilasciate dai 

legali rappresentanti di ciascuna impresa aderente al contratto di rete e partecipanti al progetto, 

attestanti i requisiti di ammissibilità; 

- (solo per 2° SAL) liberatorie sottoscritta dal manager dell’innovazione/società di consulenza; 

- (solo per 2° SAL) relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione 

realizzato. 

Luogo e data …………………………………….. 

Il Legale 

rappresentante/delegato/mandatario 

                                                                                                              (firmato digitalmente) 
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Sezione da ripetere per ciascuna impresa aderente alla rete  

 

VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 resa dalla PMI aderente alla Rete 

 

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’IMPRESA 

Codice fiscale: ……………………………..            Partita IVA : …………………………. 

Denominazione:……………………………………………………………………………………….. 

Forma giuridica: ……................................................................................................ 

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: .…………………………………………………… 

Codice attività prevalente: .............................................. 

Sede legale/amministrativa 

Indirizzo: …………………………………………………………………… CAP: …………… 

Comune: …………………………………………………………………… Provincia: ………. 

________________________________________________________________________________ 

2. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE  

Cognome: ………………………………..................................................................... 

Nome: ………………… …………………………………………………………….. 

Sesso: M[  ]/F[  ] Data di nascita: ……/……/………… Provincia di nascita: ……………. 

Comune (o Stato estero) di nascita:……………………………………………………………………. 

Codice fiscale: ……………………………..   

In qualità di: Rappresentante legale / Delegato con poteri di rappresentanza/Mandatario dei 

partecipanti 

 

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DPR N. 

445/2000 
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Il/La sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante / delegato con poteri di 

rappresentanza/mandatario dei partecipanti al contratto di rete, consapevole delle responsabilità, 

anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 

75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 

DICHIARA CHE L’IMPRESA ADERENTE ALLA RETE 

- non è sottoposta a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; 

- non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

- non ha ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui 

quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione 

Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

- non ha ricevuto altri contributi pubblici configurabili come aiuti di Stato relativi alle spese 

oggetto della presente istanza; 

- è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 

 

Il Legale 

rappresentante/delegato/mandatario 

                                                                                                              (firmato digitalmente) 

 

Data ……/……/………… 
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Allegato n. 5 

Schema di dichiarazione liberatoria  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….…………………………., 

nato/a a ………………………………..……………………………, prov. …, il ……………………, 

C.F. ……………………………, residente in ……………………………………………………, 

prov. …, via e n. civ. …………………………………………………………………………………., 

consapevole  delle responsabilità  penali cui  può andare  incontro  in caso  di dichiarazioni  mendaci,  

ai sensi e  per  gli  effetti  degli artt.  47 e 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, in qualità di  

□ titolare/legale rappresentante dell’impresa ................................................... C.F. ………………… 

□ libero professionista C.F. ……………… P. IVA ………………………………………. 

DICHIARA 

- che i sotto elencati titoli di spesa: 

Data N. fattura Importo imponibile Iva Totale 

     

     

 

emessi nei confronti dell’impresa/della rete d’impresa 

...................................................................., CF ……………………., sono stati regolarmente 

pagati e pertanto per gli stessi si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null’altro a 

pretendere; 

 

- che i predetti titoli di spesa hanno riguardato l’erogazione di servizi di consulenza specialistica 

relativi al seguente ambito di attività: 

□ supporto ai processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti 

previste dal Piano nazionale impresa 4.0; 

□ supporto ai processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, 

compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali; 

 

(dichiarazioni alternative) 

□ che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, la società 

e il manager qualificato che ha erogato la consulenza specialistica risultano indipendente/i 

rispetto all’impresa/alla rete d’impresa ...................................................................., dal momento 

che si trova/trovano in condizioni di terzietà rispetto alla stessa e e che la fornitura è avvenuta 

alle normali condizioni di mercato; 
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□ ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 5, del decreto 7 maggio 2019, di essere 

indipendente rispetto all’impresa/alla rete d’impresa ...................................................................., 

trovandomi in condizioni di terzietà rispetto alla stessa e avendo fornito il servizio di consulenza 

specialistica alle normali condizioni di mercato. 

Luogo e data …………………. 

Il soggetto dichiarante  

……………….............................................. 

(firmato digitalmente)  
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Allegato n. 6 

 

RELAZIONE TECNICA SULL’INTERVENTO REALIZZATO NELL’AMBITO  

DEL VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE  

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2019 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1 luglio 2019, n. 152 

 

 

1. RIEPILOGO DEI DATI RELATIVI AL PROGETTO  

 

Soggetto beneficiario: ………………………… Codice fiscale: …………………………………... 

Partita IVA: ………………………………… Denominazione: …………………………………… 

Forma giuridica: ……………………………… 

Titolo del progetto: ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Costo complessivo della consulenza specialistica (al netto dell’IVA): €……………………….. 

Data stipula contratto:……………………  Durata contratto:…………………………………. 

Numero giornate uomo di impegno del manager qualificato:………………………………….. 

 

2. AREA DI INTERVENTO DELLA CONSULENZA SPECIALISTICA  

 

A. IMPLEMENTAZIONE DI PROCESSI DI INNOVAZIONE, TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E 

DIGITALE 

TECNOLOGIE ABILITANTI PREVISTE ALL’ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 7 MAGGIO 2019 

Big data e analisi dei dati SI NO 

Cloud, fog e quantum computing SI NO 

Cyber security SI NO 

Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e 

con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale 
SI NO 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

 

 

Simulazione e sistemi cyber-fisici SI NO 

Prototipazione rapida SI NO 

Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA) SI NO 

Robotica avanzata e collaborativa SI NO 

Interfaccia uomo-macchina SI NO 

Manifattura additiva e stampa tridimensionale SI NO 

Internet delle cose e delle macchine SI NO 

Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 
SI NO 

Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i 

processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso 

mercati 

SI NO 

Programmi di open Innovation SI NO 

 

B. IMPLEMENTAZIONE DI PROCESSI DI AMMODERNAMENTO DEGLI ASSETTI GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVI, COMPRESO L’ACCESSO AI MERCATI FINANZIARI E DEI CAPITALI 

ASSETTI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI PREVISTI ALL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO MINISTERIALE 7 

MAGGIO 2019 

Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali SI NO 

Applicazione di nuovi metodi nelle strategie di gestione aziendale SI NO 

Applicazione di nuovi metodi nell’organizzazione del luogo di lavoro SI NO 

Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati SI NO 

Avvio di percorsi finalizzati alla partecipazione al Programma Elite SI NO 

Avvio di percorsi finalizzati all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel 

private equity o nel venture capital 
SI NO 

Avvio di percorsi finalizzati all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale SI NO 
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C. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO REALIZZATO 

Descrivere le attività realizzate con particolare riferimento ai processi aziendali che hanno 

beneficiato delle agevolazioni oggetto dell’intervento  

 

Descrivere le ricadute in termini di innovazione per i soggetti beneficiari  

 

Descrivere le potenzialità di sviluppo dei risultati conseguiti a seguito dell’implementazione 

dell’intervento  

 

D. TECNOLOGIE ED ATTREZZATURE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI 

CONSULENZA  

[Indicare in modo dettagliato hardware, software e/o attrezzature ICT utilizzate per la 

realizzazione del progetto descrivendo le modalità e le finalità di utilizzo.] 

E. OBIETTIVI REALIZZATIVI  

[Indicare l’elenco delle attività eseguite per la realizzazione del progetto, descrivendo 

dettagliatamente le stesse ed indicandone data di inizio e di conclusione.] 

Attività Descrizione Data inizio  
Data 

termine1 

1     

2     

3     

.     

.     

N     

Tabella 1 - Elenco attività di consulenza in innovazione 

 
1 Per eventuali attività non portate a termine devono essere ampiamente dettagliate le motivazioni della mancata conclusione dell’attività e qual è la 

ripercussione sul progetto. 
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F. ALTRE INFORMAZIONI 

[Riportare in questa sezione eventuali altri contenuti tecnici non descritti nelle sezioni precedenti] 

G. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

[Descrivere gli aspetti peculiari nonché gli elementi salienti e innovativi che caratterizzano il 

progetto di consulenza in innovazione, evidenziando i cambiamenti ottenuti rispetto alle condizioni 

antecedenti alla consulenza specialistica. 

Evidenziare inoltre le ricadute positive in ambito produttivo, territoriale/occupazionale e gli obiettivi 

raggiunti rispetto a quanto preventivato.]  

L’obiettivo finale del progetto è stato conseguito  SI NO 

(in caso di risposta negativa illustrare le ragioni sottostanti) 

Luogo e data …………………………………………. 

 

Il legale 

rappresentante/delegato/mandatario 

…………………………….. 

Il manager qualificato 

………………………………………. 

(eventuale)  

Il legale rappresentante della società di 

consulenza 

……………………………………….  
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Allegato n. 7 

Elenco degli oneri informativi previsti 

 dal decreto direttoriale 25 settembre 2019 

  

ONERI INTRODOTTI 

1) Domanda di agevolazione 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019, articolo 6 e DD 25 settembre 2019, articolo 4 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2019, i soggetti 

proponenti procedono a presentare la domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, 

accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del 

Ministero (www.mise.gov.it). 

Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a presentare la seguente 

documentazione:  

a. domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, 

ovvero all’allegato 2 per le reti; 

b. offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante 

della società di consulenza, riportante gli elementi identificativi della prestazione 

manageriale, quali, a titolo esemplificativo, l’oggetto della consulenza, il costo e la 

durata dell’incarico; 

Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una 

o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica 

può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo 

all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante. A tale fine, il soggetto proponente deve 

inviare, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica 

certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante 

nell’oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura 

informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello 

stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione 

mailto:managerinnovazione@pec.mise.gov.it
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della domanda di agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono 

svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta. 

L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi: 

a) verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a 

partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019. In tale fase, il soggetto proponente, ai fini dello 

svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di prenotazione del 

voucher, verifica il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e 

utilizzare la procedura informatica. Il soggetto proponente può verificare la validità della Carta 

nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché 

accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la 

domanda di accesso alle agevolazioni; 

b) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 

novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019. In tale fase, il soggetto proponente 

può svolgere le seguenti attività: 

1) accesso alla procedura informatica, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4; 

2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e 

caricamento dei relativi allegati; 

3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, 

contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma 

digitale;  

4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice 

di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 

c) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 

2019. In tale fase, sono previste le seguenti attività:  

1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica; 

2) immissione da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della 

domanda di agevolazione, dell’identificativo dell’istanza e del “codice di predisposizione 

domanda” di cui alla lettera b), numero 4); 

3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della 

procedura informatica. 

Nella domanda di ammissione al contributo l’impresa dovrà indicare il manager qualificato di cui 

intende avvalersi, tra i soggetti individuati nell’elenco istituito dal Ministero di cui all’articolo 5.  
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2) Richiesta di erogazione dell’agevolazione 

Riferimento normativo interno DD 25 settembre 2019, articolo 5 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

   x          

             

L'erogazione delle agevolazioni avviene in due quote, secondo lo stato di avanzamento delle attività 

oggetto del contratto di consulenza specialistica e il pagamento delle relative spese. 

Il soggetto beneficiario può richiedere l'erogazione della prima quota, pari al 50% delle 

agevolazioni concesse, solo successivamente alla realizzazione di almeno il 25% delle attività 

previste dal contratto e al pagamento delle relative spese. L'erogazione del saldo può essere 

richiesta solo successivamente alla conclusione delle attività previste dal contratto e al pagamento 

delle relative spese e deve intervenire entro 60 giorni dalla data emissione del titolo di spesa a saldo 

ultimazione di cui all'articolo 6, comma 2. 

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare, 

esclusivamente tramite la procedura informatica, il modulo di richiesta di erogazione redatto 

secondo lo schema di cui all'allegato 3 per le PMI, ovvero all'allegato 4 per le reti. Le modalità di 

accesso alla procedura informatica e di invio delle richieste di erogazione sono quelle indicate nel 

decreto direttoriale per l’invio delle domande di agevolazione. 

Al solo fine di consentire i controlli previsti dalla normativa sui progetti agevolati, il soggetto 

beneficiario trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, la seguente documentazione: 

- documentazione di spesa, consistente nelle fatture elettroniche relative alle prestazioni 

previste nel contratto di consulenza specialistica, ovvero, nei casi previsti dalla normativa, 

nella copia conforme delle fatture rilasciate mediante supporto cartaceo; 

- estratto del conto corrente relativo al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto 

della richiesta di erogazione, da cui si evinca il pagamento delle spese rendicontate; 

- liberatoria sottoscritta dal manager qualificato o dalla società di consulenza, predisposta 

sulla base dello schema di cui all'allegato 5; 
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- nel caso della prima richiesta di erogazione, copia del contratto di consulenza specialistica 

contenente gli elementi riportati all'articolo 6, comma 3 del decreto direttoriale; 

- nel caso della richiesta di erogazione a saldo, una relazione tecnica sulle attività e i risultati 

del percorso di innovazione realizzato redatta secondo lo schema di cui all'allegato 6. La 

relazione può essere corredata da documentazione e materiali inerenti le suddette attività 

progettuali. 

I pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso 

un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, esclusivamente tramite bonifico bancario 

ovvero SEPA Credit Transfer con indicazione della causale: "Agevolazioni di cui al decreto 

ministeriale 7 maggio 2019 - Progetto ID ………….. CUP ……………".  

 

 

 

3) Facilitazione dei controlli disposti dal Ministero o da Invitalia 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019 , articolo 6, comma 1, lettera a) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

 

 

            

Il soggetto beneficiario consente e favorisce, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti 

i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione 

degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia, anche mediante sopralluoghi, al fine 

di verificare l’effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione del voucher 
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4) Rilascio di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019 , articolo 6, comma 1, lettera b) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

Il soggetto beneficiario è tenuto a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti 

tecnici periodici disposte dal Ministero o dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione 

degli effetti dei benefici concessi. 

 

             

5) Adozione e mantenimento di un sistema di contabilità separata  

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019 , articolo 6, comma 1, lettera c) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

Il soggetto beneficiario deve garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o 

un’adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative ai pagamenti 

alla società di consulenza o al manager dell’innovazione. 
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6) Esibizione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019 , articolo 6, comma 1, lettera d) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

     x        

             

Il soggetto beneficiario deve mantenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli 

organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione 

del voucher, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa inerente alla concessione 

del contributo. 

 

 

7) Conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate 

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019 , articolo 6, comma 1, lettera e) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

     x        

             

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare i predetti documenti giustificativi sotto forma di 

originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati 

comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti 

esistenti esclusivamente in versione elettronica. 
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8) Rispetto degli standard di sicurezza per i sistemi informatici  

Riferimento normativo interno DM 7/05/2019 , articolo 6, comma 1, lettera f) 

Comunicazione o dichiarazione Domanda Documentazione da conservare Altro 

 

            x 

             

Il soggetto beneficiario deve soddisfare gli standard di sicurezza accettati per i sistemi informatici 

utilizzati, laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, garantendo 

che i documenti conservati rispettino i requisiti di legge e siano affidabili ai fini dell’attività di 

audit. 
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